
Valutazione dell'attività

Piano della lezione/sessione

Panoramica dell'attività

La valutazione avviene tramite la revisione dell'insegnante e quella tra pari. 

L'attività mira a mostrare come la visualizzazione aiuti a
riprodurre più facilmente le informazioni nell'apprendimento
faccia a faccia, online e misto.

L'attività aiuterà i formatori a familiarizzare con i vantaggi delle mappe
concettuali e li incoraggerà a usarle.
Mostrerà i principali vantaggi e limiti dell'uso delle mappe concettuali
nell'apprendimento faccia a faccia, online e misto.
Traccerà il percorso per eliminare le limitazioni.

Prendi il foglio di lavoro "Risorsa 2
Dopo aver completato i punti del foglio illustrativo "Risorsa 2", si può tenere
una breve discussione su dove gli studenti pensano che le mappe mentali siano
più adatte a loro, toccando tutti i tipi di ambiente di apprendimento.
Per comodità, durante la discussione puoi utilizzare alcune delle caratteristiche
elencate alla fine.

Quali sono i passaggi per completare l'attività?
 

1.
2.

3.

Materiali:

Foglio di lavoro "Risorsa 2
Penna, post-it e nastro adesivo (se in presenza) o un software collaborativo adatto
(se online).

Il materiale necessario è il seguente:
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Prendere appunti
Risolvere un problema
Studiare e memorizzare informazioni/materiale di apprendimento
Pianificazione, ricerca e integrazione di informazioni da più fonti
Presentazione di informazioni
Creare soluzioni creative
Associazioni e immaginazione
Strumento grafico naturale
Dividere ciò che è importante da ciò che è non importante
Mostrano le interrelazioni
Usano i colori
Richiedono tempo
Richiedono attenzione
Per usarle efficacemente bisogna imparare come ecc.

Caratteristiche delle mappe concettuali:


